Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Telefono Parrocchia 0442 21366

E-mail : parrocchia@parrocchiaterranegra.it

24^ Domenica del Tempo Ordinario
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Domenica 13 settembre 2015 – n° 37

 Questa Domenica si tiene in tutte le parrocchie la Giornata per la Solidarietà Diocesana,
raccogliendo le offerte per le comunità più in difficoltà, o ancora prive delle opere necessarie.
°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°

 Lunedì ore 18.30 : incontro per gli Adolescenti (nati nel 2001, 2000, 1999)
e Giovani per presentare il Meeting diocesano di domenica 4 ottobre a Verona
 Inizierà Giovedì 24 settembre alle ore 21 il cammino per i fidanzati in
preparazione al matrimonio presso la Domus Pacis. (programma in bacheca).
Gli interessati prendano contatto per dare l’adesione (Tel. 044221261)
 Lunedì ore 21 : Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo NOI.
 Martedì ore 19.30 : Riunione del Direttivo e responsabili del Comitato Festeggiamenti.
 Giovedì ore 16.30: Riunione delle Catechiste per programmare il nuovo anno catechistico
 Giovedì: 3° Giovedì del mese: alle ore 20.30 Messa Missionaria Mensile.
 Venerdì alle 20.30 in Chiesa il primo dei tre appuntamenti di incontro/preghiera per
accompagnare la partenza di don Alessandro e l’arrivo del nuovo parroco don Stefano.
Tutti sono invitati a partecipare. (vedi retro del foglio)

 Alle Ss. Messe di Sabato e domenica prossimi don Alessandro saluterà la comunità;
in particolare la S.Messa delle ore 10 sarà animata da tutti i gruppi della parrocchia,
con il carattere di ringraziamento per il ministero svolto in questi 11 anni a Terranegra,
e si prolungherà con un rinfresco di saluto nel sottochiesa. (vedi retro del foglio)
 È pronta la Lettera alle famiglie da distribuire nei prossimi giorni.
Gli incaricati sono pregati di venirla a ritirare per poterla consegnare.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Domenica 20

Esaltazione della Santa Croce
ore 8.15 Def. Permunian Gino
Beata Vergine Maria Addolorata
ore 8.15 Deff. Giuseppe e Giovina
San Cornelio papa e Cipriano vescovo
ore 8.15 Deff, AnnaMaria e Famm. Pesenti-Bisin – Deff. Soave Giovanni e Maria
ore 20.30 Per le missioni e i missionari
Deff. Famm. Berto-Ceccon – Deff. Famm. Marangoni-Cervato-Muraro
ore 8.15 Def. Rizzo Danilo
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ore 18.30 (Sabato) Per la Comunità
ore 8
Def. Gudenzi Andrea – Deff. Famm. Tarocco-Fornasa
ore 10
S.Messa di congedo di don Alessandro – Deff. Marchetto Agata e Agnese
Per anniversario matrimonio Valentino Faccini-Stefania Bombonato

 Venerdì 18, 25 settembre e 2 ottobre 
 Accompagniamo la partenza di don Alessandro e l’arrivo di don Stefano vivendo
tre momenti di incontro/preghiera animati dai gruppi parrocchiali
nei venerdì 18, 25 settembre e 2 ottobre alle ore 20.30 in chiesa.
Tutti sono invitati a partecipare per accompagnare anche con la preghiera comunitaria
questo particolare momento di vita ecclesiale.

 Sabato 19 e domenica 20 settembre 
 Alle Ss. Messe di Sabato 19 e domenica 20 don Alessandro saluterà la comunità;
in particolare la S.Messa delle ore 10 sarà animata da tutti i gruppi della parrocchia,
con il carattere di ringraziamento per il ministero svolto in questi 11 anni a Terranegra,
e si prolungherà con un rinfresco di saluto nel sottochiesa.

 Domenica 27 settembre 
 Domenica 27 settembre le Ss.Messe saranno celebrate da un educatore del seminario
diocesano in occasione della annuale “Giornata per il Seminario”.

 Sabato 3 ottobre 
 Sabato 3 ottobre, alle ore 16 : S.Messa solenne per l’ingresso
di don Stefano come nuovo parroco della comunità di Terranegra
(non ci sarà quindi la Messa delle ore 18.30)
alla presenza del Vicario foraneo e delle autorità.
Seguirà un momento di festa per tutti negli ambienti parrocchiali,
per poter incontrare e salutare don Stefano esprimendogli l’accoglienza della comunità.

 Sabato 10 ottobre 
 Sabato 10 ottobre alle ore 18.30 a Castagnaro: S.Messa solenne
per l’ingresso di don Alessandro e l’inizio del suo nuovo ministero.

